
Dichiarazione sostitutiva di denuncia di furto o smarrimento
(da compilare esclusivamente in caso di furto/smarrimento)

Al Dirigente del I Sett. AA.GG.
e p.c. Ufficio personale

Loro sedi

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, matricola n° ______
consapevole delle responsabilità stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
sotto la propria personale responsabilità (artt. 71(1) e 76(2) D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e
s.m.i.)

DICHIARA
di avere, in data ____________

� SMARRlTO � SUBITO IL FURTO
del tesserino magnetico (badge).

Data ____________ IL DICHIARANTE _______________

AVVERTENZE

Il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e
può essere sottoposto a procedimento penale e/o disciplinare.

La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’Art. 37 D.P.R.
445/2000.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 («Codice in materia di protezione dei dati personali»), si informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati

verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
b) il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di

contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
c) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti (ad eccezione dei dati sensibili e giudiziari e dei dati ulteriori di contatto).

Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
d) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta al titolare o ai responsabili del trattamento, può:

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
- avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

e) Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelvetrano, con sede legale in Castelvetrano, Piazza Umberto I  n. 5. I responsabili del trattamento dei dati sono, ciascuno per le rispettive
competenze: il responsabile dello sportello e relazione con il cittadino e il responsabile della comunicazione esterna del Comune di Castelvetrano; i dirigenti del Comune di Castelvetrano,
preposti alla o alle Strutture coinvolte nel procedimento e le società partecipate dal Comune di Castelvetrano, coinvolte nel procedimento o nella manutenzione dei servizi informatici del
Comune stesso.

É possibile trovare l’indicazione dei responsabili del trattamento nel sito http://castelvetranoselinunte.gov.it/, alle apposite sezioni.

1 Si riporta il Testo dell'art. 71 (commi I – II - III) del D.P.R. del 28/1212001 n. 445 - (Modalità dei controlli)
1) Le amministrazioni procedenti, sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di

cui agli articoli 46 e 47.
2) I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'Amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi

dell'Amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatiche telematici, conferma scritta dalla corrispondenza di quanto dichiarato con
le risultanze dei registri da questa custoditi.

3) Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, n funzionario competente a ricevere la
documentazione notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza di procedimento non ha seguito.

2 Si riporta il testo dell'art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445 - (Norme penali)
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2) L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4) Se i reati indicati nei commi l, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,

può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.


